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XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 22 AGOSTO 2021 

Vangelo secondo Giovanni 6,60-69 - commento di p. Florio Quercia sj 

«Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora 

Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». 

Lo dissi ai Dodici, e ora lo dico a voi: «Volete andarvene anche voi?». 

Noi veramente, Signore, non vorremmo: però nel 2021 è difficile stare con Te. 

Perché, cos’è cambiato? Stare con Me non era difficile anche prima? 

Sì, ma prima non c’era un intero sistema tutto contro di Te e contro di noi! 

Come! Non ricordate quanti tranelli e calunnie per farmi fuori? 

Sì, ma adesso è diverso!  È una cosa scientifica, sistematica, organizzata da esperti di 

psicologia, scienze sociali, economia, politica, propaganda ... 

Così! Dunque anche voi mi credete uno sognatore, un megalomane... 

Signore, non proprio così... Però è chiaro che dovresti aggiornarti un po’. Onestamente, su 

tante cose anche in noi un po’ d’incertezza è affiorata. 

E perché? Ho sempre guarito e liberato tanta gente, esortato al bene... 

Non è questo! È il tuo insistere che è necessario mangiare la tua carne e bere il tuo sangue! 

Questo, Signore, è troppo!  Devi ammetterlo anche Tu. Basta precisare che con questo Tu 

intendi un gesto simbolico, profetico... 

Ribadisco quel che ho detto: perché «È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le 

parole che vi ho dette sono spirito e vita». 

Ma noi, gente del 2000, non possiamo mica ingoiare un rospo così: che, per non fallire, 

dobbiamo mangiare la tua carne e bere il tuo sangue! 

Era impossibile ingoiarlo anche allora! E come dissi allora dico anche oggi: «Nessuno può venire a 

me, se non gli è concesso dal Padre mio». 

Se è così, noi non possiamo capire, punto e basta!  Non è colpa nostra! 

Confermo che solo il Padre può darvi la luce di capire quanto è reale e serio ciò che dico: però voi 

gliela potete chiedere: chiedetela umilmente! 

Dobbiamo pregarlo che ci doni la sua luce circa il tuo corpo e il tuo sangue?  

Ispirai Gioele a profetare: «Folle e folle nella Valle della decisione, poiché il giorno del Signore è 

vicino nella Valle della decisione»: eccola la valle della decisione dell’umanità: il mio corpo e il mio 

sangue! 

Signore, decido io per tutti: «Dove andremo? Tu hai parole di vita eterna! Noi abbiamo creduto 

e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 

Pietro, questa è la Luce donata dal Padre! Per te e per tutti voi! 

mailto:segreteria@sacrocuore-ts.it
http://www.sacrocuore-ts.it/
mailto:parrocchia@pec.sacrocuore-ts.it

